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DETERMINA   N° 1017    DEL  03/09/2019 

OGGETTO:  

Selezione Pubblica per titoli ed esami per la copertuta di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato da 

assegnare alla sede AIPo di Alessandria. 

Approvazione Graduatoria Finale 

 
 
Direzione  
Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale  
Risorse umane, formazione, relazioni sindacali e contrattazione  

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI: 
 

- il D.P.C.M. del 14.12.2000, “Trasferimento all’AIPO dei beni e delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del magistrato per il Po conferite dal 
D.Lgs. 31 marzo 1998,n. 112”; 

 
- l’Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 2 agosto 2001;  

 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.e ii.;   

 
- il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, approvato con Delibera n. 1 del 19 febbraio 2009, ed 

in particolare l’art. 6, comma 5; 
 

- il Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisizione delle risorse umane, approvato con 
Determina n. 1649/2015; 

 
- la deliberazione n. 2 del 03.05.2018, con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale 

Direttore dell’Agenzia il dott. ing. Luigi Mille; 
 

RICHIAMATO il Piano del Fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, approvato con Delibera n. 6 del 
22/03/2019 il quale ha previsto, tramite procedura di mobilità/concorso, la copertura nell’anno 2019 di N.1 
Dirigente Tecnico per la Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale Ufficio di Alessandria;  
 
DATO ATTO che: 

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti per legge in ordine alle procedure di mobilità 
obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis. Del D.Lgs. 165/2001 con esito negativo; 

- la procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, ha dato esito negativo. 
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RICHIAMATA: 

- la determinazione n. 538 del 09/05/2019 con la quale è stato approvato il bando relativo alla 
selezione di cui in oggetto;  

- determinazione n. 816 del  11/07/2019 con la quale è stata nominata la Commissione d’esame; 
 
DATO ATTO che la medesima Commissione ha espletato le procedure selettive previste dal vigente 
Regolamento in tema di assunzione di personale e, in particolare, ha svolto due prove scritte e una prova 
orale, prescritte dal bando di selezione, rispettivamente in data 06 e 07 agosto 2019 e il 02 settembre 2019, 
così come si evince dai verbali delle operazioni concorsuali; 
 
DATO ATTO che: 
-  a tale selezione sono stati ammessi n. 46 candidati; 
-  n. 22 candidati si sono regolarmente presentati per sostenere la prova scritta; 
-  n. 7 candidati sono stati ammessi alla prova orale; 
- al termine delle operazioni, la segretaria verbalizzante della Commissione ha trasmesso i verbali dei lavori 
all’ufficio risorse Umane per l’espletamento degli adempimenti di competenza; 
 
PRESO ATTO dell’espletamento della procedura concorsuale e dei citati verbali, integralmente approvati 
con il presente atto, dai quali risulta che la graduatoria approvata dalla commissione Giudicatrice, risulta 
essere:  

 

RITENUTO opportuno approvare in ogni sua parte i verbali in argomenti, nonché la graduatoria definitiva 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico da assegnare alla Direzione 
Territoriale Idrografica Piemonte Orientale Ufficio di Alessandria;  
 
 RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all’approvazione della graduatoria finale,   
 

DETERMINA 

  

GRADUATORIA PROVVISORIA 

N COGNOME/NOME 

PUNTEGGIO  

PARZIALE 

(PRIMA_Prova 

scritta) 

PUNTEGGIO  

PARZIALE 

(SECONDA_Pro

va scritta) 

 

VALUTAZIONE 

TITOLI 

PUNTEGG

IO PROVA 

ORALE 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

FINALE 

1 Zanichelli Gianluca 25/30 30/30 6,90/10 28/30 89,90/100 

2 Caroli Clara 27/30 24/30 6,40/10 26/30 83,40/100 

3 La Montagna 

Gaetano 26/30 

24/30 2,45/10 28/30 80,45/100 

4 Allevi Maurizio 27/30 25/30 1,85/10 26/30 79,85/100 

5 Larocca Monica 22/30 27/30 2,85/10 27/30 78,85/100 

6 Brovero Matteo 22/30 26/30 4,40/10 26/30 78,40/100 

7 Settin Tommaso 22/30 23/30 2,25/10 28/30 75,25/100 
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1. di approvare, per quanto in premessa, la graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale con Profilo Professionale di  "Dirigente TECNICO" -  CCNL 
della dirigenza del Comparto EELL, da destinare la Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale 
Ufficio di Alessandria;  

 

 

2. di dare atto, in conformità al disposto di cui al punto n. 7 del Bando di concorso che, ai sensi dell’art. 1, 
comma 361, della Legge 145/2018, la graduatoria è utilizzabile per la copertura del posto messo a 
concorso, nonché di quello che si rendesse disponibile entro i limiti di efficacia temporale della 
graduatoria medesima, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del 
rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore; 

3. di pubblicare sul sito istituzionale di AIPO – Sezione “Albo on line”- Concorsi e Avvisi di Selezione 
Pubblica” , nella sottosezione relativa alla selezione in oggetto, la graduatoria finale di cui al punto 1) 
del presente atto; 

4. di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, vincitore della selezione pubblica - per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato n.1 Dirigente Tecnico da destinare la Direzione 
Territoriale Idrografica Piemonte Orientale Ufficio di Alessandria, l’ing. Gianluca Zanichelli; 

5. di trasmettere copia del presente atto alla rappresentanza sindacale aziendale e alle OO.SS. 
rappresentative, e al Presidente CUG; 

6. di incaricare il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa “Risorse Umane e Formazione” degli 
adempimenti e delle comunicazioni conseguenti. 

 
GB/cf 
 

Il Direttore 
Dott. Ing. Luigi Mille 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
 
Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso, per l’archiviazione, all’ Ufficio Internal 
audit, controllo regolarità amministrativa, prevenzione della corruzione -Repertorio Determinazioni - 
tramite il sistema Doqui. 
 
 
 
Parma, 03/09/2019 

GRADUATORIA FINALE 

N COGNOME/NOME 

PUNTEGGIO  
PARZIALE 
(PRIMA_Prova 
scritta) 

PUNTEGGIO  
PARZIALE 
(SECONDA_Pro
va scritta) 

 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGG
IO PROVA 
ORALE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
FINALE 

1 Zanichelli Gianluca 25/30 30/30 6,90/10 28/30 89,90/100 

2 Caroli Clara 27/30 24/30 6,40/10 26/30 83,40/100 

3 La Montagna 
Gaetano 26/30 

24/30 2,45/10 28/30 80,45/100 

4 Allevi Maurizio 27/30 25/30 1,85/10 26/30 79,85/100 

5 Larocca Monica 22/30 27/30 2,85/10 27/30 78,85/100 

6 Brovero Matteo 22/30 26/30 4,40/10 26/30 78,40/100 

7 Settin Tommaso 22/30 23/30 2,25/10 28/30 75,25/100 


